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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/17
N° Pr. 2170-67-02-15-3
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XI Sessione per corrispondenza, tenutasi il
28 luglio 2015, dopo aver esaminato le richieste pervenute dalla Comunità degli Italiani di
Valle e dalla Società sportiva di Pirano, su proposta della Titolare del Settore “Finanze e
Bilancio”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
28 luglio 2015, N° 147,
“Contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Valle
e alla Società sportiva di Pirano”
1. Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Valle, parte integrante del
presente Atto, relativa alla parziale copertura delle spese di realizzazione del
“Dizionario del dialetto di Valle”, del 1 luglio 2015. Si approva l’erogazione di
1.000,00 € al lordo per la copertura delle suddette spese.
2. Si prende atto della richiesta della Società sportiva di Pirano, parte integrante del
presente Atto, relativa alla parziale copertura delle spese di acquisto dell’attrezzatura
per la sezione velistica, del 2 luglio 2015. Si approva l’erogazione di 1.000,00 € al
lordo per la copertura delle succitate spese.
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dai mezzi sul c/c
dell’UI derivanti dalle entrate proprie (affitti).
4. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2. vanno individuati dai mezzi sul c/c
dell’UI derivanti dalle entrate proprie (spese di gestione UI).
5. I beneficiari dei contributi di cui sopra sono tenuti ad inviare all'Unione Italiana una
dichiarazione che per le spese di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto contributi
da terzi che sommati a quelli erogati con la presente Conclusione superano le spese
effettivamente sostenute.
6. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione delle iniziative finanziate i
beneficiari sono tenuti a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo
assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e della documentazione
giustificativa delle spese sostenute, tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale
rappresentante dell'istituzione.
7. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito ai beneficiari dei mezzi finanziari di
cui ai punti 1. e 2. del presente Atto, i beneficiari sono tenuti ad inviare all’Unione
Italiana, copia dell'ordine di bonifico bancario o copia dell'estratto conto bancario
riferito al pagamento delle relative spese.
8. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.

9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Fiume, 28 luglio 2015
Recapitare:
- Ai beneficiari.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
Facendo seguito alla richiesta della Comunità degli Italiani di Valle, relativa alla
parziale copertura delle spese di realizzazione del “Dizionario del dialetto di Valle”, del 1
luglio 2015, risultato di un lavoro di ricerca pluriennale, si approva un contributo di 1.000,00
€ al lordo.
Facendo seguito alla richiesta della Società sportiva di Pirano, parte integrante del
presente Atto, relativa alla parziale copertura delle spese di acquisto dell’attrezzatura per la
sezione velistica frequentata da un elevato numero di bambini connazionali, alunni delle
scuole della CNI, del 2 luglio 2015, si approva l’erogazione di 1.000,00 € al lordo per la
copertura delle succitate spese.

